
             
 
 
 

Presentano 
 
 

Convegno su 
 
 

Il nuovo Regolamento FIFA sulla collaborazione con gli 
intermediari 

 
C’era una volta l’agente FIFA…. 

 
 

Venerdì 28 marzo 2014 
Smart Hotel Rome 

Piazza Indipendenza, 13 - Roma 
Sala conferenze, ore 10.30 

 
 
Il 21 Marzo 2014 il Comitato Esecutivo della FIFA ha adottato il nuovo Regolamento sulla 
collaborazione con gli intermediari. 

Il regolamento entrerà in vigore dal 1 Aprile 2015 dopo l’approvazione delle norme rilevanti 
dello Statuto FIFA da parte del Congresso FIFA nel mese di giugno 2014. 

A partire dal 2015, in virtù delle nuove disposizioni,  non esisterà più la figura dell’agente: 
l’attuale sistema di concessione di licenze sarà abbandonato e le licenze esistenti perderanno 
validità con effetto immediato. 

Si potrà diventare “intermediari” a condizione di rispettare i nuovi requisiti previsti dal 
Regolamento FIFA e le normative nazionali applicabili in materia.  

Il nuovo regolamento non limita più l’accesso alla professione ma si ispira piuttosto ai principi di 
trasparenza, per quanto riguarda l’attività degli intermediari, e di buona amministrazione delle 
federazioni. Esso demanda a queste ultime il compito di creare dei "registri nazionali" e di 
adottare dei regolamenti che recepiscano i nuovi principi sanciti dalla FIFA. 

E’ fatto salvo però il diritto delle Federazioni di andare al di là dei requisiti e degli standard 
minimi fissati dalla FIFA. 

Ad appena una settimana dalla sua approvazione, avvocati, agenti e dirigenti si riuniscono a 
Roma per analizzare in dettaglio il nuovo regolamento FIFA e il suo impatto su federazioni, 
clubs, calciatori e agenti. 



 

             
 
 
 
 
 

Programma 
 
 
Ore 10.00 Registrazione 
 
Ore 10.30 Apertura dei lavori  
 Avv. Michele Colucci (SLPC) e Avv. Salvatore Civale (Associazione Italiana Avvocati 

Sport) 
 
Ore 10.45  L’analisi del nuovo Regolamento FIFA sugli intermediari 
 Avv. Vittorio Rigo (Studio E.L.S.A. Avvocati Associati – Vicenza) 
 
Ore 11.30  L’attuale regolamentazione  italiana e internazionale sugli agenti 
 Avv. Alessio Piscini (Associazione Italiana Calciatori) 
 
Ore 12.15 Pausa caffé e Networking 
 
Ore 12.30 Tavola Rotonda su  
 “L’impatto del nuovo Regolamento FIFA sulle federazioni, gli agenti, i clubs e i 

calciatori” 
 
Ore 13.30  Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quota di iscrizione: 60 euro (iva inclusa). 
 
La partecipazione all’evento è gratuita per i partecipanti al Master SLPC in Diritto ed Organizzazione 
Aziendale dello Sport, per gli Alunni SLPC, per i soci dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport e i 
soci AIGA Roma. 
 
La registrazione all’evento è obbligatoria e per garantire la migliore qualità dei lavori, la partecipazione 
è limitata a un massimo di 80 persone 
 
Per la registrazione e per eventuali informazioni si prega di inviare una email a info@slpc.eu 


